VAL DI NON - TRENTINO
NATURA

I CANYON

CULTURA

GUSTO

PROPOSTE DI
VISITA PER
GRUPPI 2022

NATURA
LAGO DI TOVEL NEL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA
Situato nel settore settentrionale del Gruppo Brenta, il lago di Tovel (m. 1178) è uno dei gioielli
naturalistici del Parco Naturale Adamello Brenta ed è il più grande lago naturale del Trentino.
Le sue acque sono sorprendentemente limpide con incredibili tonalità di blu e di verde e ricche di
fauna.
Il lago appartiene al bacino idrografico del Noce, uno dei maggiori affluenti del fiume Adige. Ha una
superficie di 360.000 metri quadrati, con una profondità massima di 39 metri.

MOBILITÀ
La Val di Tovel e il Parco Naturale Adamello Brenta si
raggiungono dalla frazione di Tuenno (Comune Ville
D’Anaunia) imboccando la strada provinciale n. 14
della Val di Tovel che costeggia il Torrente
Tresenica. Nel periodo estivo è prevista la gestione
della mobilità.
Tutte le info su:
https://www.pnab.it/il-parco/vivere-il-parco/comemuoversi/
mobility@pnab.it | info@pnab.it
Tel. sede PNAB: +39 0465 806666.

CASA DEL PARCO “LAGO ROSSO”
Sulle rive del lago di Tovel si trova una delle Case del Parco Naturale Adamello Brenta, allestita in
collaborazione con il museo Tridentino di Scienze Naturali. Il centro è dedicato all’orso bruno, animale
simbolo del parco. Nel centro si possono trovare fotografie, testi didattici e illustrativi, filmati, ambienti
sonori, profumi, ricostruzioni realistiche, animali naturalizzati, attività interattive, libri. È il primo passo
per avvicinarsi al parco. Inoltre la Casa del Parco è dedicata al lago e allo straordinario fenomeno
dell’arrossamento che lo ha caratterizzato fino al 1964.

Aperture 2022: tutti i giorni dal 19 giugno
al 26 settembre – a seguire sabato e
domenica fino al 31 ottobre.
Orario di apertura:
10:00 – 13:00 /
14:00 – 18:00.
Ingresso gratuito.
Informazioni: Tel. 0463 451033 (Casa del
Parco Lago Rosso) / Parco Naturale
Adamello Brenta - Strembo (TN) Tel. +39
0465 806666.
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I CANYON
IL PARCO FLUVIALE NOVELLA – Novella fraz. Romallo
Il Parco Fluviale si snoda nella forra del torrente Novella nei comuni di Cloz, Romallo e Dambel. Si tratta
di un percorso lungo ben 3,5 Km, attrezzato con passerelle e adatto a chi vuole respirare la freschezza
del bosco, scoprire canyon nascosti e contemporaneamente conoscere la storia geologica del
territorio.
Tempo di percorrenza: 2 ore circa.
Costi: con audioguida € 7,00 per gruppi superiori
alle 15 persone - su prenotazione. Con una
maggiorazione,
possibilità
di
visita
con
accompagnatore.
Calendario: il canyon è visitabile da primavera a
fine ottobre circa.
Per gruppi si consiglia la prenotazione.
Possibilità di effettuare anche ESCURSIONI IN
KAYAK NELLE GOLE DEL NOVELLA.
Informazioni e prenotazioni:
Parco Fluviale Novella
Piazza San Vitale, 10 Novella fraz. Romallo - 38028
Novella (TN)
Tel. 0463 432064 – 329 8366160
info@parcoﬂuvialenovella.it
www.parcoﬂuvialenovella.it

CANYON RIO SASS – Borgo D’Anaunia fraz. Fondo
Nel cuore della borgata di Fondo si trova il Canyon Rio Sass, una forra scavata dal flusso dell’acqua del
torrente che attraversa il paese, percorribile lungo passerelle a sbalzo e scalinate. Partendo dalla
piazza del borgo, una guida esperta vi accompagnerà, muniti di caschetto e mantellina impermeabile,
nei meandri di questo canyon creato dal torrente “Rio Sass” attraverso l’erosione della roccia. Oltre ai
vari fenomeni creati nella roccia dal movimento dell’acqua, tra il susseguirsi di curve e controcurve, è
suggestivo notare la presenza anche di una flora di alghe rosse e verdi, muschi e felci.
Tempo di percorrenza: 2 ore.
Costi: € 8,00 per gruppi superiori a 25 persone - 7€
bambini 6-12 anni (1 gratuità ogni 25 persone).
Calendario: il canyon è visitabile su prenotazione da
primavera (dal 2 aprile) a metà novembre.
Informazioni e prenotazioni:
Cooperativa Smeraldo
Piazza San Giovanni 9 - 38013 Borgo d’Anaunia fraz.
Fondo (TN)
Tel. 0463 850000
smeraldo@fondo.it- www.canyonriosass.it
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A poca distanza dal centro visitatori del Canyon Rio Sass è presente inoltre il:

MUSEO “La Casa dell’Acqua”
La Casa dell’Acqua è composta da sei ambienti ognuno dei quali dedicato ad un diverso tema: si va dal
racconto geologico della nascita e dell'evoluzione del patrimonio idrico della Val di Non, con la
formazione dei famosi canyon, alle interviste ai depositari della memoria storica legata all’acqua. Molti
ambienti sono dedicati alle famiglie e ai bambini: la casa sostenibile, i racconti dell'acqua, il gioco delle
docce acustiche, il pannello interattivo sul funzionamento di una centrale idroelettrica, le rocce e la
carta geologica, il canyon, ecc. Molti dispositivi utilizzano tecnologia di ultima generazione: un plastico
interattivo, un filmato in 4k sulle vie d’acqua e parole sul percorso dell’acqua in valle, animazioni con
video in stop motion…
Il Museo dell'Acqua di Fondo è situato nel rione storico “Giò a l’Aca” (Giù all'Acqua) da cui partono le
passeggiate e le visite al Canyon del Rio Sass che da secoli ha modellato il paesaggio e influenzato la
distribuzione dell’abitato. Sempre da qui ha inizio la passeggiata nella gola che conduce al bellissimo
Lago Smeraldo, altro esempio del connubio tra questo piccolo paese trentino e l'elemento acqua.

VISITE PER GRUPPI:
Per gruppi (min. 10 pax.) possibilità di concordare orari e giornate
di visita previa prenotazione presso Cooperativa Smeraldo.
Tel. 0463 850000, smeraldo@fondo.it
TARIFFE DI INGRESSO:
Per gruppi da concordare in base al numero dei partecipanti.
Per le scuole possibilità di richiedere laboratori didattici per diversi gradi di istruzione.
Informazioni e prenotazioni:
Cooperativa Smeraldo
Piazza San Giovanni 32 - 38013 Fondo (TN) | Tel. 0463 850000
smeraldo@fondo.it - www.canyonriosass.it

IL GIARDINO DELLA ROSA
Il paese di Ronzone, in Alta Val di Non, ospita Il “Giardino della Rosa”. Questo bellissimo parco è esteso
su un’area di 8500 metri quadrati e propone al visitatore un percorso didattico alla scoperta di tutte le
specie e le varietà di rosa del mondo: oltre 400 varietà floreali per un totale di ben 12.000 roseti
presenti. Rose botaniche, rose antiche, oltre 40 varietà di rose autoctone dell’arco alpino si
accompagnano a bulbose, prati fioriti e perenni dai mille colori che, uniti alla bellezza e alla posizione
scenografica del parco (una panoramica terrazza affacciata su tutta l’Alta Val di Non), rendono il
“Giardino della Rosa” uno spettacolo unico.
TARIFFA INGRESSO:
€ 2,50 a persona per gruppi superiori alle 15 persone;
entrata gratuita per bambini di età inferiore a 6 anni,
disabili e loro accompagnatori, e possessori di Trentino
Guest Card.
APERTURA indicativamente da giugno a settembre/ottobre

09:30 - 12:30 / 14:30 - 19:00.
INFORMAZIONI:
www.giardinodellarosa.it info@giardinodellarosa.it tel. 349
945 3352 (giardino) 0463 880551 (Comune di Ronzone).
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CULTURA
SANTUARIO DI SAN ROMEDIO – Sanzeno
Il Santuario di San Romedio è uno dei più caratteristici eremi e testimoni della fede cristiana d’Europa.
Sorge sulla vetta di uno sperone di roccia alto più di 70 metri dove, secondo la leggenda, Romedio di
Thaur, avrebbe trascorso la sua vita in eremitaggio.
Una ripida scalinata di 131 scalini conduce il visitatore fino alla sommità dello scoglio roccioso
attraverso un complesso di cinque chiesette sovrapposte. Si narra di come, sul finire del X secolo, il
nobile Romedio, erede della prestigiosa casata tirolese dei Thaur, chiamato dalla voce di Dio,
abbandonò tutte le sue ricchezze e decise di cercare la vera felicità e la comunione col Creatore
ritirandosi in meditazione sulla cima di una roccia. Alla sua morte, coloro che gli erano stati fedeli,
scavarono nella roccia la sua tomba e diedero vita al culto che dal lontano anno 1000 si perpetua
ancor oggi.
Il modo più suggestivo per raggiungere il Santuario di San Romedio è sicuramente attraverso
l'itinerario nella roccia realizzato sul tracciato di un antico canale irriguo ottocentesco che parte dal
Museo Retico di Sanzeno. Si tratta di un percorso di 45 minuti adatto a tutti che si sviluppa in parte
nella roccia e in parte su passerella di legno.
Il percorso generalmente viene chiuso nel periodo invernale.
Il Santuario è aperto tutto l’anno, ingresso ibero.
Raggiungibile in pullman.
Orario: da ottobre a maggio. 9.00-17.30, giugno, luglio e settembre 9.00-18.00; agosto 9.00-19.00 e
settembre 9.00-18.00; luglio e agosto: 9.00-19.00.
Orario S. Messe: le messe al Santuario vengono celebrate dal lunedì al venerdì alle ore 16.00, tranne in
agosto che è alle 17.00; la domenica e giorni festivi alle ore 09.00 e 11.00.
Tel. 0463 536198 / 380 1407271.
Per prenotazioni visite guidate
€130,00 compresa passeggiata nella roccia.
Contattare l’Azienda per il Turismo Val di Non: tel. 0463 830133 – info@visitvaldinon.it

5

CASTEL THUN - Ton
Imponente e austero, Castel Thun fu dimora di una delle più potenti famiglie feudali della regione: i
Thun.
Situato su una collina, in posizione panoramica sulla Val di Non, esso è circondato da un complesso
sistema di fortificazioni costituito da torri, mura, bastioni e fossati risalenti al Cinquecento. Nei vasti
spazi interni si susseguono numerose sale, che conservano i ricchi arredi originali e un’interessante
quadreria di famiglia. L’ambiente più pregevole è di certo la cinquecentesca Stanza del Vescovo,
interamente rivestita di legno di cirmolo.
Orari 2022: Da martedì 3 maggio 2022 a
domenica 6 novembre 2022 apertura da
martedì a domenica con orario 10.00 – 18.00.
Da martedì 8 novembre 2022 a venerdì 16
dicembre 2022 apertura solo sabato e
domenica con orario 9.30 - 17.00.
Aperture straordinarie: lunedì 31 ottobre
2022, tutti i lunedì dal 1 al 29 agosto 2022,
tutti i lunedì festivi.
Costi: per gruppi (almeno 15 persone paganti)
€ 6,00 / dai 15 ai 26 anni € 5,00 / gratuito fino
a 14 anni e per possessori di Trentino Guest
Card.
PRENOTAZIONE BIGLIETTI PER GRUPPI
Nei giorni di chiusura infrasettimanali (escluso i lunedì) a Castel Thun possono entrare su richiesta solo
gruppi organizzati di almeno 15 persone o scuole previo pagamento anticipato tramite bonifico
bancario. Si specifica che per esigenze organizzative, è necessario inoltrare richiesta scritta a
booking@buonconsiglio.it o telefonare al numero di telefono 0461 492811 (lun - ven, 9.00 - 13.00)
entro le 48 ore precedenti.
Possibilità di variazione tariffe e orari per mostre temporanee.

CASTEL VALER Ville d’Anaunia – fraz. Tassullo - www.castellivaldinon.it
Costruito a partire dal XII secolo, Castel Valer è senza dubbio uno dei manieri meglio conservati
dell’arco alpino. Sorge in posizione panoramica poco distante dal paese di Tassullo, completamente
immerso tra i meleti. Il maniero è visitabile con visita guidata ad orari stabiliti.
Più di mille anni di storia si intrecciano tra le mura di Castel Valer. L’aspetto straordinario del castello è
che si tratta di un maniero tutt’oggi abitato dalla stessa famiglia nobile. Varcare le porte di Castel Valer
sarà come fare un viaggio nel tempo e veder scorrere davanti agli occhi una parte della storia
dell’Europa. Grazie ad un accompagnamento narrato da esperte guide potrai ammirare la cappella di
San Valerio, il cortile, i giardini, la cantina, il salone degli stemmi, la cucina gotica, gli studi adiacenti, il
Salone Ulrico, il loggiato e le stanze madruzziane.
Il castello è visitabile esclusivamente con visita guidata su prenotazione.
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PERIODO DI APERTURA E VISITE
GUIDATE:
Fino a domenica 3 luglio il castello sarà aperto
sabato, domenica e giorni festivi, con due
visite guidate, alle 10.00 (domenica per
famiglie con "caccia all'indizio") e alle 14.30.
Da lunedì 4 luglio a domenica 11 settembre
tutti i giorni alle ore 10.00 e alle ore 14.30.
In agosto, visita aggiuntiva alle 16.30.
Dal 12 settembre al 1 novembre tutti i sabati e
le domeniche alle ore 10.00 e alle ore 14.30.
Per gruppi superiori alle 15 persone è
possibile concordare visite guidate in altri
giorni e orari, previa comunicazione e
prenotazione presso APT Val di Non.
TARIFFE
GRUPPI SUPERIORI A 15 PERSONE € 10,00 a persona con nostra guida.
GRUPPI SUPERIORI A 15 PERSONE con propria guida accreditata € 8,00 a persona.
Gratuito fino a 2 accompagnatori.
GIORNATE EXTRA CALENDARIO maggiorazione di €2,00
Prenotazione obbligatoria presso APT Val di Non.
Per i gruppi è richiesto il pagamento anticipato con bonifico.
BIGLIETTO UNICO CASTEL VALER E CASTEL NANNO € 13,00 a persona per gruppi superiori alle
15 persone con nostra guida o € 10,00 a persona per gruppi superiori alle 15 persone con propria
guida accreditata. Prenotazione obbligatoria presso APT Val di Non.

CASTEL NANNO – Ville D’Anaunia fraz. Nanno - www.castellivaldinon.it
In un piccolo paese non lontano da Castel Valer, si erge il suggestivo Castel Nanno, la cui forma
particolare, con una torretta centrale, pare riprendere le vette delle Dolomiti di Brenta.
PERIODO DI APERTURA
Dal 29 maggio al 30 ottobre il castello è aperto ogni domenica dalle 10.00 alle 17.00.
Per gruppi superiori alle 15 persone si chiede gentilmente di prenotare la visita, anche infrasettimanale,
per garantire l'efficienza del servizio chiamando al numero di telefono 0463 830133 oppure scrivendo
una mail a info@visitvaldinon.it. Per i gruppi è richiesto il pagamento anticipato con bonifico.
TARIFFE GRUPPI CASTEL NANNO
SUPERIORI A 15 PERSONE € 5,00 a persona
con nostra guida.
SUPERIORI A 15 PERSONE con propria guida
accreditata € 4,00 a persona.
Gratuito fino a 2 accompagnatori.
BIGLIETTO UNICO CASTEL VALER E
CASTEL NANNO
€ 13,00 a persona per gruppi superiori alle 15
persone con nostra guida o € 10,00 a persona
per gruppi superiori alle 15 persone con
propria guida accreditata. Prenotazione
obbligatoria presso APT Val di Non.
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CASTEL COREDO E PALAZZO NERO – Predaia fraz. Coredo www.castellivaldinon.it
Castel Coredo è un austero palazzo signorile in cima ad un colle. Il complesso fortificato fu
rimaneggiato poco dopo la metà del XV secolo per volere del principe vescovo Giorgio II Hack e
affidato a un capitano. Nel 1477 venne occupato dai contadini in rivolta: restaurato nuovamente nel
1489, fu completamente distrutto da un incendio nel 1611.
L’attuale edificio risale al 1726. Il compatto edificio a quattro piani è tuttora di proprietà dei conti
Coreth zu Coredo und Starkenberg. Al suo interno si conservano pregevoli arredi, trofei di caccia e una
piccola quadreria, composta principalmente da ritratti di antenati ed esponenti della Casa d’Asburgo. I
dipinti ricoprono le pareti di un grande salone a doppia altezza, sul quale si affaccia il quadrante di un
orologio, mentre sul soffitto è dipinto lo stemma di famiglia.
Palazzo Nero fu sede della Giustizia fra il 1460 e il 1475 circa. L'appellativo di Palazzo Nero deriva
probabilmente da un incendio doloso che vide il palazzo invaso dalle fiamme quando nel 1477 gli
abitanti della valle si scagliarono contro il proprietario dell'edificio. Al primo piano del palazzo è visibile
un interessante ciclo di affreschi collocato nella cosiddetta Sala del Giudizio e databile per l'appunto al
periodo in cui a Coredo si amministrava la giustizia. Gli affreschi sono una rielaborazione austriaca
delle storie di Genoveffa. Fra il 1613 e il 1614 e nel corso dell'anno successivo, Palazzo Nero fu sede di
un processo per stregoneria che vide ben 150 imputati. Le esecuzioni ebbero luogo nella piazza
antistante l'edificio.

ORARI DELLE VISITE GUIDATE
Dal 28 maggio al 30 giugno: sabato ore
16.00, domenica ore 10.30. 2/3 giugno ore 16.
Dal 1 a 21 luglio: lunedì, giovedì, sabato alle
ore 10.30.
Dal 24 luglio al 28 agosto: tutti i giorni ore 16.
Dal 29 agosto al 10 settembre: lunedì,
giovedì, sabato ore 16. Domenica ore 10.30.
Dal 12 settembre al 1 novembre: sabato ore
16. Domenica ore 10.30. Il 31 ottobre e l'1
novembre ore 16.
Durata della visita: 1 h '30 (Palazzo Nero Castel Coredo).

BIGLIETTERIA
Le visite guidate partono dalla biglietteria, presso l'Ufficio
Informazioni a Coredo in Piazza Cigni, 2.
Tel. e Fax 0463 629458; 0463 830133;
info.coredo@visitvaldinon.it
TARIFFE
GRUPPI SUPERIORI A 15 PERSONE € 8,00 a persona
con nostra guida.
GRUPPI SUPERIORI A 15 PERSONE con propria guida
accreditata € 6,00 a persona.
Gratuito fino a 2 accompagnatori.
Prenotazione obbligatoria presso APT Val di Non.
Per i gruppi è richiesto il pagamento anticipato con
bonifico.
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CASTEL BELASI - Campodenno - www.castellivaldinon.it
Il complesso castellare di Belasi, posto tra i meleti del Comune di Campodenno, affonda le sue radici
nel lontano XIII secolo. Concesso in feudo a Ulrico di Ragogna nel 1291, passò a Ulrico di Termeno
capostipite dei Khuen nel 1368. Esponente di spicco del casato fu Pancrazio Khuen Belasi, signore del
castello fra gli anni Sessanta del Quattrocento e il 1523, anno della sua morte. A lui si deve il
conferimento, nelle linee essenziali, delle imponenti forme odierne del castello.
Dietro le mura perimetrali che circondano il castello, si erge il mastio (torre) pentagonale che ricorda le
forme del vicino Castel Sporo-Rovina presso Sporminore. Il maniero è protetto da una doppia cortina
muraria e le fortificazioni più esterne furono erette intorno al XVI secolo mentre la cinta maggiore
sarebbe stata innalzata intorno alla metà del Quattrocento. Due garitte di vedetta cinquecentesche
controllano i due ingressi a mezzogiorno ed a oriente.
ORARIO:
Dal 28 maggio: aperto sabato, domenica e festivi con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00.
Castello aperto anche 2/3 giugno.
Dal 2 luglio all'11 settembre: dal martedì alla domenica con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00.
Dal 12 settembre al 30 ottobre: sabato e domenica con orario continuato dalle 10.00 alle 18.00.
Per gruppi superiori alle 15 persone si chiede gentilmente di prenotare la visita, anche infrasettimanale,
per garantire l'efficienza del servizio chiamando al numero di telefono 0463 830133 oppure scrivendo
una mail a info@visitvaldinon.it.

TARIFFE
GRUPPI SUPERIORI A 15 PERSONE € 8,00 a persona con
nostra guida.
GRUPPI SUPERIORI A 15 PERSONE con propria guida
accreditata € 6,00 a persona.
Gratuito fino a 2 accompagnatori.
Prenotazione obbligatoria presso APT Val di Non.
Per i gruppi è richiesto il pagamento anticipato con
bonifico.

PALAZZO ASSESSORILE - Cles
Palazzo Assessorile sorge nel centro storico di Cles, capoluogo della Val di Non.
Le sue forme attuali sono frutto della ricostruzione quattrocentesca di una precedente torre
duecentesca.
La facciata è decorata con lo stemma della famiglia Cles. All’interno le stanze del secondo piano sono
affrescate con motivi allegorici e decorazioni a grottesca. I colori che predominano sono il bianco e il
rosso, dello stemma dei Cles. Curioso è l’erker (piccola veranda) nelle cui volte sono identificabili le
allegorie delle 4 stagioni.
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Stanza molto importante è la Sala del Giudizio dove spicca un affresco rappresentante l’allegoria
dell’Amicizia; in questa stanza, a partire dal 1679, si svolgevano le funzioni giuridiche della valle.
Al terzo piano si trovano le stanze private di Anna Wolkenstein affrescate con scene bibliche e motivi
mitologici.
Di particolare pregio la “Caccia con falcone” e la “Caccia al cinghiale” in monocromo rosso e il ciclo del
vestibolo con episodi tratti dalla Bibbia.
Dalla fine del XVI secolo le stanze del terzo piano furono adibite a celle detentive fino agli anni '70 del
XX secolo. Sulle pareti affrescate sono visibili le incisioni di firme, pensieri, date e disegni dei detenuti.
TAVOLA CLESIANA: all’interno del Palazzo Assessorile si trova la copia della Tabula Clesiana,
tavoletta in bronzo che riporta l’editto dell’imperatore Claudio con cui concede la cittadinanza romana
agli Anauni il 15 marzo 46 d.C.
Ingresso libero con numeri contingentati.
Orari: Dal martedì alla domenica 10.00-12.00/
15.00-18.00.
Lunedì: chiuso
Per informazioni relative alle mostre e visite
guidate per gruppi:
Pro Loco Cles tel. 0463 421376
Comune di Cles Ufficio Cultura tel. 0463
662091.

CASA DE GENTILI – Sanzeno
Imponente e austera, Casa De’ Gentili sorveglia, con la sua mole, l’intera piazza principale del comune
di Sanzeno da settentrione. L’equilibrio degli elementi architettonici e la preziosità degli interni
rendono questa antica costruzione uno dei palazzi signorili di più alto valore per la Val di Non.
Per lungo tempo di proprietà della famiglia Gentili di Sanzeno, la residenza fu costruita nel XVI secolo,
non più tardi del 1569, come attesta un’antica incisione, e venne rimodellata per tutto il corso del XVII
secolo, fino ad essere trasformata in un’elegante villa gentilizia caratterizzata da archi a tutto sesto,
portoni decorati, diverse trifore e un poggiolo in pietra lavorata ed elaborate inferiate.
Il vero tesoro di Casa De’ Gentili è conservato tuttavia al suo interno con un’invidiabile collezione di
mobili e utensili d’epoca.
In primo luogo un folto numero di accessori d’uso quotidiano databili tra il XVII e il XIX secolo, tra cui
alcune preziose cassapanche e una serie di acquarelli con soggetto le residenze castellane della Val di
Non.
Particolarmente curioso è l’ambiente della farmacia-erboristeria appartenuta all’ultimo discendente
dei De’ Gentili comprendente un Giardino con varie piante officiali, il banco da farmacista e una ricca
biblioteca.
Casa de' Gentili è aperta al pubblico in occasione di mostre ed esposizioni temporanee.

10

PERCORSO MULTIMEDIALE VETRINA DELLA VAL DI NON
Il percorso si compone di quattro sezioni così
articolate: Introduzione, La Valle in Volo, “Ritratti
del Territorio”, “Scopri i colori del territorio”.
Al termine del percorso, che dura dai 45 ai 60
minuti, il visitatore avrà una panoramica
sufficientemente esaustiva della Val di Non, sia
sotto il profilo geografico-territoriale, che sotto
quello storico e culturale.
APERTURA: indicativamente da luglio a metà
ottobre. Visitabile su prenotazione in altri
periodi. Verificare orari e giorni di apertura
contattando APT Val di Non 0463.830133
INFORMAZIONI: Comune di Sanzeno, tel.
0463 434167, segreteria@comune.sanzeno.tn.it

MUSEO RETICO - Sanzeno
Centro per la storia della Val di Non dall'era glaciale fino alla tarda antichità, l'edificio contiene i più
importanti reperti archeologici ritrovati sul territorio. La visita si snoda intorno ad un percorso
didattico, volutamente denominato “Pozzo del tempo”, che dal fondo dell’edificio risale a spirale
ripercorrendo l’intera storia della Val di Non partendo dai manufatti preistorici, passando per le
testimonianze retiche e romane, per arrivare alle testimonianze alto-medievali dei Goti e dei
Longobardi.
Orari:
12 marzo - 19 giugno e 11 settembre - 31 ottobre: sabato, domenica e giorni festivi ore 14-18;
Per gruppi è possibile visitare il museo anche infrasettimanalmente su prenotazione.
20 giugno - 10 settembre: da martedì a domenica dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 14 alle 18.
Scuole e gruppi:
Attività didattiche e laboratori per scuole e gruppi su prenotazione. Info:
uff.beniarcheologici@provincia.tn.it - tel. 0461 492161.

Ingresso gruppi:
€2,50 a persona
gratuito per ragazzi fino ai 14 anni o per
possessori di Trentino Guest Card e
Museum Pass.
Info e prenotazioni:
MUSEO RETICO
Via Nazionale 50 | 38010 Sanzeno
Tel. 0463 434125 | 0461 492161
uﬀ.beniarcheologici@provincia.tn.it
www.trentinocultura.net/archeologia.asp
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GUSTO
MONDOMELINDA E GOLDEN THEATRE – Predaia fraz. Segno
www.mondomelinda.it
Melinda e i suoi contadini aprono le porte dei segreti del loro successo a tutti coloro che vogliono
conoscere più da vicino l’incantevole universo della frutticoltura anaune.
Dal 1997 è nato infatti MondoMelinda, il centro visitatori immerso tra i lussureggianti frutteti della Val di
Non che permette all'ospite di trascorrere un’intera giornata circondato dai colori e dagli aromi delle
mele Melinda e dei suoi derivati.
MondoMelinda vi dà la possibilità di visitare le sale di lavorazione, su prenotazione e in
determinati periodi dell'anno.
Punto vendita: aperto dal martedì alla domenica 8.30-12.30/15.00-19.00, lunedì chiuso.

Inoltre, vi è il nuovo “Golden Theatre”, lo spazio
multimediale a MondoMelinda in cui immergersi
virtualmente nell’universo sotterraneo delle celle
ipogee scavate nella roccia dolomitica,
raccontato da un affascinante video immersivo.
Il “Golden Theatre” nasce proprio dalla volontà di
avvicinare adulti e bambini alle famose grotte
scavate nella roccia della Miniera di Rio Maggiore,
all’interno delle quali sono conservate in maniera
naturale e sostenibile le mele Melinda. Le celle
costituiscono oggi il primo e unico impianto al
mondo per la frigo-conservazione di frutta in
ambiente ipogeo e in condizioni di atmosfera
controllata, composto da ben tre lotti per un
totale di 34 celle e una capienza totale di oltre
200 milioni di mele.

Una bella novità che ha due diverse connotazioni: da una parte valorizzare il binomio “agricolturaturismo”, driver sempre più strategico per accrescere il valore del turismo in Valle, dall’altro rendere le
persone più consapevoli sui processi sostenibili che riguardano la filiera di raccolta e conservazione
della nostra frutta, nel totale rispetto dell’ambiente e dei valori legati al mondo agricolo, seppur in
chiave moderna.
La visita, totalmente autonoma e gratuita, dura circa 10 minuti.
Si entra in gruppi composti da un massimo di 20 persone.
Non è necessario prenotare: è sufficiente passare a MondoMelinda durante l’apertura del negozio
(8.30 - 12.30 / 15.00 - 19.00) dal martedì alla domenica e accedere.
Info:
Mondomelinda
Via della Cooperazione, 21
38010 Fraz. Segno PREDAIA
Tel. 0463 469299 | Fax +39 0463 461305
mondomelinda@melinda.it | www.melinda.it
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AL MELETO – percorso ludico didattico - Novella fraz. Romallo
www.almeleto.it
Una passeggiata per grandi e piccini dove scoprire luoghi nuovi, conoscere le mele e come vengono
coltivate, giocare con gli insetti, ammirare scorci della Val di Non sconosciuti, riposare nel bosco,
annusare, indovinare, leggere o semplicemente camminare…
Dal centro di Romallo inizia questo affascinante e divertente percorso per tutta la famiglia tra meleti e
boschi, con panorami unici sui canyon della Val di Non e il lago di Santa Giustina. Nella piazza Madonna
Pellegrina si trova l’Ufficio Informazioni del Parco Fluviale Novella che dà tutte le indicazioni sul
percorso, la mappa e qualche strano oggetto…
INGRESSO LIBERO E GRATUITO.
POSSIBILITÀ DI VISITE GUIDATE PER GRUPPI: Serve una guida che vi sveli tutti i segreti del
percorso e della frutticoltura? È possibile richiedere il servizio visite guidate per gruppi. L'attività si
concluderà con una gustosa merenda
Per informazioni su orari e tariffe contattare il Parco Fluviale Novella
tel. 0463 432064, cell. 329 8366160
E-mail: info@parcofluvialenovella.it
Difficoltà: facile
Tracciato: 4,6 Km
Durata: h 2.30
Salita: 130 m.
Per informazioni:
Azienda per il Turismo Val di Non
0463 830133
info@visitvaldinon.it
Per le visite guidate contattare Parco
Fluviale Novella
tel. 0463 432064, cell. 329 8366160
E-mail: info@parcofluvialenovella.it
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